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Progr. n.° 0563 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 
             NR.   048    in data   28/04/2015 del Registro di Settore 

 
             NR.  124    in data  28/04/2015   del Registro Generale 

 
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BERLINESE IN TRATTO DI VERSANTE 

LOCALIZZATO IN VIA ZOLA CA’ VECCHIE – RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO 
SISMICO – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
PROVVEDIMENTI. 

 

I L   D I R I G E N T E  
DELL’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

 

 
PREMESSO che, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, 

approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 11 del 03/03/2015, è stato inserito nell’annualità 2015, al punto 3 dell’ Elenco DELLE 
opere di importo non superiore ad €. 100.000, l’ “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO 
DELLA VIA ZOLA CA’ VECCHIE CAUSA MOVIMENTI FRANOSI” per un importo di €. 50.000,00 e, 
contestualmente, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Fausto 
Grandi, Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile; 
 

CONSIDERATO che, prima dell’ inizio dei lavori in oggetto e contestualmente alla redazione 
del PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, si rende necessario il deposito sismico di quest’ultimo presso 
il competente UFFICIO SISMICA dell’UNIONE TERRE DI CASTELLI; 
 

PRESO ATTO che, sulla base di quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 
1126/2011, avente ad oggetto ”DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE 
ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI PROGETTI 
STRUTTURALI, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. N. 19 DEL 2008”, ed in particolare dall’ Allegato 
n 1, risulta necessario corrispondere un contributo forfettario all’UFFICIO SISMICA dell’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI, dell’ importo di € 150,00 in quanto i lavori in OGGETTO rientrano nella 
casistica “Depositi – Nuova Costruzione”; 
 

CONSIDERATO che la somma di € 150,00, diconsi Euro CENTOCINQUANTA/00, trova 
copertura al Cap. 6200/20, avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE – FINANZIAMENTO ONERI DI 
URBANIZZAZIONE” del Bilancio in corso; 

 
PRESO ATTO inoltre che tale atto non è soggetto alla normativa relativa alla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2000 né a quella relativa alla verifica della regolarità contributiva; 
 



 

  
 

PRESO ATTO altresì che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza dell’Area Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori 
Pubblici; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 11 del 03/03/2015, esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 10/03/2015 relativa 

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2015-2016-2017 e adozione del 
piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017, ai sensi del D.Lgs. 153/2009 e 
degli artt. 108 e 169 del TUEL D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
 

VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di impegnare, sulla base di quanto riportato in premessa, qui integralmente riportato, la 
somma complessiva di € 150,00, diconsi Euro CENTOCINQUANTA/00, al Cap. 6200/20, 
avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE E 
PIAZZE – FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE” del Bilancio in corso, quale 
rimborso forfettario da versare ad UNIONE TERRE DI CASTELLI, UFFICIO SISMICO, per il 
deposito sismico come meglio specificato in premessa; 

 
2. di dare atto che la data in cui l’obbligazione relativa all’impegno assunto con il presente atto, 

diventa esigibile in data 28 aprile 2015; 
 
3. di liquidare contestualmente tale rimborso quantificato in € 150,00 mediante giro conto 

BANCA ITALIA conto 0079246 intestato a UNIONE TERRE DI CASTELLI, consegnando copia 
della quietanza di pagamento alla scrivente Area Tecnica Unificata, per il successivo inoltro 
all’Ufficio Sismico;  

 
4. di dare atto ai fini della liquidazione che: 
 

ATTESTAZIONE DURC: 
     Si attesta la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
 

  Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' 
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 

 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'  

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

UNIONE TERRE DI CASTELLI  n.p np 
 

Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella sopra 
riportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig); 



 

  
 

  Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla 
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11. 

 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 
26 del DLgs 33/2013 
�    È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 
 

     Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia 
        dell’atto. 

 
DICHIARAZIONE DI ECONOMIA  

Si dichiarano le seguenti economie: 
 

Importo Cap/art Impegno/anno 

   

 
5. di attivare, ai sensi dell'art. 183 e 184, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 

comma 4, dello stesso D.Lgs; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché 

all’Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente  
Geom. Fausto Grandi               Firma ___________________________. 
  
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto; 

� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
            _________________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA  
TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
arch. Corrado Gianferrari 


